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OPEN DAY  
 

LINK: https://meet.google.com/hqg-nmvr-umh 
 

 

Sabato 12 Dicembre 2020 
ore 9:00 - 12:30 
 

Sabato 9, 16 e 23 Gennaio 2021 
ore 9:30 - 13:00 e 15:00 - 18:00  
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POLO LICEALE  - Liceo Scientifico  

Percorso Biologia con curvatura Biomedica  
Quadri orario Polo Liceale (cliccare sul seguente link): 

www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/227-polo-liceale-offerta-formativa 
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e  tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 

 

POLO LICEALE  - Liceo Classico  

Percorso Biologia con curvatura Biomedica  
 Quadri orario Polo Liceale (cliccare sul seguente link): 

www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/227-polo-liceale-offerta-formativa 
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 
della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 
visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze a ciò necessarie”. 

http://www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/227-polo-liceale-offerta-formativa
http://www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/227-polo-liceale-offerta-formativa


Gli studenti del liceo classico iniziano lo studio della Storia dell'Arte al primo biennio in correlazione 
con la storia del vicino oriente e con particolare riguardo all'archeologia e alla storia dell'arte greco-
romana. 
 

POLO LICEALE  - Liceo Linguistico 

Linguistico e Linguistico ESABAC 
Quadri orario Polo Liceale (cliccare sul seguente link): 

www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/227-polo-liceale-offerta-formativa 
 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 DPR 89/2010) 
Dall'a.s. 2012-2013, unico nella provincia di Latina, il Liceo Linguistico dell'IIS Ramadù ha ottenuto 
l'attivazione della Sezione ESABAC. Il corso permette agli allievi di conseguire, il doppio diploma italo-
francese. Nel percorso di studi viene proposto l'insegnamento di una disciplina non linguistica (Storia) 
in lingua francese e, ad integrazione del curricolo ministeriale ordinario, lo svolgimento di un 
programma comparato di lingua e letterature italiana e francese con studio dei documenti in lingua 
originale. L'Esame di Stato prevede una prova scritta di letteratura francese e di storia. Il 
superamento della prova scritta e della prova orale in letteratura francese consente il conseguimento 
del baccalaureato francese necessario per l'accesso alle Università francofone. 
 

 

 

POLO TECNICO – Istituto Tecnico Economico 

Amministrazione, Finanze e Marketing 
Articolazioni:  

AFM - Amministrazione, Finanze e Marketing  

SIA - Sistemi Informativi Aziendali 

RIM -  Relazioni Internazionali per il Marketing 

 Quadri orario Polo Tecnico (cliccare sul seguente link): 
 www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/226-istituto-tecnico-economico-offerta-formativa 

 

ll Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. 
L’articolazione "Sistemi Informativi Aziendali" consente al diplomato di 
integrare le competenze proprie dell'articolazione A.F.M. con altre relative alla gestione 
del sistema informativo aziendale e alla valutazione, scelta e adattamento di software 
applicativi. Le competenze del diplomato SIA sono molto richieste dalle aziende che, 
avvalendosi di questa figura professionale, riescono a velocizzare e rendere efficiente il 
sistema di archiviazione, l’organizzazione della comunicazione in rete e la sicurezza informatica. 
L’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing consente al 
diplomato di integrare le competenze proprie dell'indirizzo A.F.M. con altre relative alla 
comunicazione aziendale e alla gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 

http://www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/227-polo-liceale-offerta-formativa
http://www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/226-istituto-tecnico-economico-offerta-formativa


internazionali anche con le differenti realtà geopolitiche. Lo studio di tre lingue 
straniere facilita l'inserimento in organizzazioni che operano a livello internazionale. 
 

POLO TECNICO – Istituto Tecnico Tecnologico 
Articolazioni:  

Informatica 

Telecomunicazioni 

Quadri orario Polo Tecnico (cliccare sul seguente link): 
 www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/228-istituto-tecnico-tecnologico-offerta-formativa 

 

Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”, al termine del percorso quinquennale, acquisisce 

specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di 

telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel 

mercato componenti e servizi di settore.  

La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che consentono di comprendere 

le problematiche dell’intera filiera. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di 

tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per 

rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello 

culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”.  

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 

aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo 

professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 

coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con 

particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale 

dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di 

approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà 

territoriali. 
 

POLO TECNICO – Istituto Tecnico Tecnologico 
Articolazioni:  

Meccanica e Meccatronica 

Energia 

 Quadri orario Polo Tecnico (cliccare sul seguente link): 
 www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/228-istituto-tecnico-tecnologico-offerta-formativa 

 

Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia, nelle attività produttive d’interesse, collabora 

nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi 

http://www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/228-istituto-tecnico-tecnologico-offerta-formativa
http://www.iisramadu.edu.it/index.php/51-non-categorizzato/228-istituto-tecnico-tecnologico-offerta-formativa


processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi. Inoltre è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti 

industriali. 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati 

nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene sviluppata  

attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei 

processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente 

incentrata sulle macchine e sugli impianti. 

L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione di 

competenze tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due articolazioni 

distinte: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”.  

Nelle due articolazioni, che hanno discipline di insegnamento comuni, sia pure differenziate nel monte 

ore settimanale, le competenze vengono acquisite in contesti tecnologici specializzati: nei processi 

produttivi (macchine e controlli) e negli impianti di generazione, conversione e trasmissione 

dell’energia. Nel percorso scolastico è prevista la possibilità di conseguire certificazioni spendibili nel 

mondo del lavoro. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  E  INFORMATICHE 

   

 

 


